UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' DI QUARTU SANT’ELENA, QU3
VERBALE N° 24 DEL 26/04/2019 ora di inizio 09,30
In data odierna si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO IN CARICA PER IL
BIENNIO 18-20
Ordine del giorno:
1) Impegni operativi individuali per la predisposizione della Cerimonia Albo d'Oro di
questa stessa sera (tutti)
2) Approvazione del nuovo Statuto in coerenza ai dettami della Riforma del Terzo
Settore (ALLEGATO n°1) e approvazione della convocazione dell'Assemblea dei Soci per
Lunedì 27 Maggio ore 10 da inviarsi per mail, per SMS, per lettera (ALLEGATO n°2)
3) Rapidi aggiornamenti su:
a) Programmazione Mostre (Antonello)
b) Monumenti Aperti (Gabriella)
c) Saggi (Antonello/Gabriella)
d) Sicurezza (S. Intina)
e) Risposta della Scuola Porcu-Satta in merito alla disponibilità del Teatro per la
cerimonia di chiusura (al momento non pervenuta - Gianfranco)
4) Varie ed eventuali:
- trasloco sedie per mostre
- 5 per mille.
Sono presenti:
Aldo Cinus, Presidente Onorario (dalle ore 10,30 in poi);
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario;
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;
Sandro Intina, Segretario Generale (dalle ore 10,00 in poi);
Antonello Dedoni, Direttore Corsi;
Gianna Atzeni, Vice Direttore Corsi;
Claudia Dore, Tesoriere;
Maria Giovanna Sotgiu, supporto;
Anna Maria Pau, supporto.
Risultano assenti: Filippo Messina, Vice Presidente;Sandro Prosperi, Segretario
Direzione Corsi; Giuseppina Solarino, supporto.
In merito al punto 1) all’Odgil Presidente chiede la disponibilità dei presenti per
l’allestimento dei locali e la predisposizione del rinfresco che si terrà al termine della
Cerimonia di premiazione Albo d’oro prevista per stasera.
Si accorda che dell’allestimento dei dispositivi audio si occuperanno Josh Cocco e il
Presidente Gianfranco Dongu, mentre degli aspetti inerenti il ricevimento, gli omaggi, i
musicisti si occuperanno Anna Maria Pau, supporto, e la Vicepresidente Vicario
Gabriella Del Fiacco.
In merito al punto 2) all’Odg dopo ampia discussione il CD adotta le due seguenti
delibere:

DELIBERA n° 1Il CD approvail nuovo Statuto dell’Associazione come risulta dall’Allegato
n°1 al presente verbale con le modifiche apportate perchè risulti coerente con la
riforma del terzo settore.
La presente delibera è approvata all’unanimità.
DELIBERA n° 2Il CD fissa per il 27 Maggio 2019, in Sede Centralel’Assemblea
straordinaria per l’approvazione, da parte dei Soci, delle modifiche allo Statuto
dell’Associazione già approvate dal CD in data odierna. Il CD accetta la proposta del
Presidente G. Dongu in seguito alla quale sarà data ai Soci la possibilità di votare per
quattro giorni consecutivi: 27, 28, 29 e 30 maggio 2019. Si procederàallo spoglio delle
schede al termine dei quattro giorni di votazioni. La comunicazione della convocazione
dell’Assemblea Straordinaria del 27 maggio ’19 sarà data tramite: invio di e-mail a tutti i
Soci con la convocazione (Allegato n°2) , affissione all’albo dell’allegato già citato, invio
di sms ai circa 200 Soci che non possiedono indirizzo di posta elettronica e, per i pochi
Soci che non sono raggiungibili con i già citati mezzi di comunicazione, invio di lettera
tramite Posta, il tutto avverrà in data odierna.
La presente delibera è approvata all’unanimità.
Tutto il CDA è concorde nel considerare necessario sottolineare l’importanza
dell’Assemblea Straordinaria e l’opportunità che i Soci siano invitati a devolvere il 5 %o
dell’IRPEF a favore della QU3. A tale scopo il Presidente G. Dongu chiederà la
disponibilità dei membri del CDA per essere presenti, durante la settimana dal 06 al 10
maggio p.v., all’inizio ( o alla fine) delle lezioni per pubblicizzare quanto sopra. In
quell’occasione si distribuirà ai presenti il foglio di convocazione con annessa delega da
usare in caso d’assenza di qualche Socio dall’Assemblea sottolineando che, nell’attuale
Statuto, è permesso accettare solo una delega a persona.
In merito al punto 3a) all’Odg il Direttore dei Corsi A. Dedoni informa il CDA che ha
tenuto l’incontro con i Docenti interessati alle mostre ed ha illustrato quanto già deciso
dal CDA.
In merito al punto 3b) all’Odg la Vicepresidente Vicario G. del Fiacco informa il CDA che
è prevista una riunione presso il Comune di Quartu S.E. per il 10 maggio, nella quale
verranno fissati i turni nei Siti. Per tale data dovrà fornire gli elenchi dei Soci della QU3
che parteciperanno alla manifestazione per poter stipulare l’assicurazione infortuni.
In merito al punto 3c)La Vicepresidente Vicario G. del Fiacco e il Direttore dei Corsi
A.Dedoni comunicano al CDA la seguente programmazione dei Saggi che sostituisce le
precedenti delibere sull’argomento (solo Gianni Orrù è ancora da contattare):
Luogo: Auditorium V. Mozart
Mese di maggio ’19, orari: 16-19 (inclusa predisposizione)
LUNEDI’
20 : Ballo Sardo (Gianni Orrù)
MARTEDI’ 21 : Chitarra (Mallus, Vistosu, Serra)
MERCOLEDI’22 : Musica (Silvia Floris), Canto Corale (D’Elia) e Poesie
GIOVEDI’ 23 : Ballo Folk (Elena Perra) e Chitarra (Morbiducci)
Per la mattina del 23 maggio il Docente di Tai-Chi Anastasi Antonio ha dato la
disponibilità per un saggio di fine A.A. dei suoi allievitra le ore 09,00 e le ore 11,00
all’Antonianum.

In merito al punto 3d) il Segretario Generale S.Intina informa il CDA di aver fornito alla
responsabile della ditta STEIN, che si interessa dell’organizzazione dei corsi di
formazione sulla sicurezza, tutti i dati che sono stati richiesti: iscrizione della QU3 al
registro INPS e i dati anagrafici e/o professionali dei 3 dipendenti. In sede di discussione
il CDA si chiede se è necessario aspettare molto tempo per usufruire dei corsi finanziati
dal FAPI e se questi sono interamente o parzialmente gratuiti. Dopo discussione il CD
perviene alla seguente delibera:
DELIBERA n° 3: Se i tempi per l’effettuazione dei corsi finanziati dal FAPI si protraggono
sino al prossimo A.A., il CD decide di formare immediatamente almeno con un corso
base di 8 ore a pagamento tutti e tre gli impiegati (possibilmente in data 31 maggio ’19)
e di far seguire lo specifico corso base, sempre a pagamento, al/alla rappresentante dei
lavoratori ( 1 dipendente) entro il mese di giugno p.v.
La presente delibera è approvata all’unanimità.
In merito al punto 3e) il Presidente G.Dongu informa il CDA che è ancora in attesa di
una risposta da parte della Scuola Porcu-Satta per la disponibilità del teatro per la
manifestazione di chiusura A.A.
In merito al punto 4)il Presidente G.Dongu informa il CDA che sarà necessario
richiedere un preventivo per:
- spostare le sedie che occupano le aule della sede centrale dove devono essere
allestite le mostre,
- immagazzinarle durante la settimana delle mostre,
- riportarle nelle varie aule alla fine delle manifestazioni.
La riunione si chiude alle 12.00
Il Presidente Ordinario
Gianfranco Dongu

Il Segretario Generale
Sandro Intina

NOTA RIGUARDANTE I PUNTI 3c) e 3e)
Al momento di stesura del seguente verbale si è venuti a conoscenza che a fronte delle
elezioni europee la scuola di v. Turati sarà chiusa il venerdì 24 Maggio, giorno previsto
per la cerimonia di chiusura, e che tutte le scuole di Quartu Sant’Elena saranno chiuse
martedì 21 Maggio per effetto della festa patronale di S. Elena.
Ne consegue che quanto riportato al punto 3c) in merito alla programmazione dei saggi
dovrà essere rivisto, e dovranno pertanto essere trovate date sostitutive per il 21
Maggio (chiusura di v. Mozart) e per il 23 Maggio, giorno nel quale sarà anticipata la
cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico, rendendo incompatibile lo svolgersi dei
saggi previsti in v. Mozart.
Il Segretario Generale
Sandro Intina

